
Rasoio elettrico

 
Con sistema Super Lift & Cut

 
HQ914

La miglior rasatura, precisa e pulita

Il rasoio lavabile e a due testine Philips serie 900 unisce le testine a sospensione indipendente all'esclusiva

tecnologia Philips Reflex Action per garantire una rasatura fresca e pulita ogni giorno.

Segue le curve del tuo viso

Testine a sospensione indipendente + Reflex Action

Comfort e precisione

Tecnologia di rasatura Super Lift & Cut con sistema a doppia lama

Per pulirlo basta risciacquarlo

Rasoio lavabile

Sempre precisa

Lame autoaffilanti

Facile da impugnare

impugnatura anti-scivolo

Il design sottile si adatta perfettamente nella mano



Rasoio elettrico HQ914/15

In evidenza Specifiche

Testine oscillanti + Reflex Action

Le testine a sospensione indipendente

garantiscono un contatto ottimale con la pelle,

mentre grazie al sistema Reflex Action,

l'apparecchio si adatta automaticamente alle

curve del viso e del collo.

Tecnologia Super Lift & Cut

Sistema a doppia lama: la prima lama solleva

il pelo e la seconda lo taglia per una

confortevole rasatura a fondo.

Lame autoaffilanti

Le lame si affilano l'una con l'altra per

garantire ogni volta una rasatura precisa e

pulita.

impugnatura anti-scivolo

La morbida e sottile impugnatura in gomma

scanalata è progettata per adattarsi facilmente

alla mano e offrire il massimo controllo.

Impugnatura sottile

Il design sottile si adatta perfettamente nella

mano

Rasoio lavabile

Questo rasoio impermeabile può essere

risciacquato sotto l'acqua corrente.

 

Prestazioni di rasatura

Sistema di rasatura: Tecnologia Super Lift &

Cut

Segue le linee del volto: Sistema Reflex

Action, Testine con movimento indipendente

Comfort per la pelle: Testine di rasatura che

assicurano il massimo comfort

Facilità d'uso

Display: Indicatore di batteria carica,

Indicatore di batteria scarica

Carica: Rasatura: solo rasatura senza filo

Carica: 8 ore

Tempo di rasatura: 30 minuti

Pulizia: Lavabili

Design

Materiale: Chrome

Rifiniture: Laccatura

Accessori

Manutenzione: Spazzolina per pulizia,

Cappuccio di protezione

Testine di rasatura

Tecnologia Super Lift and Cut

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a

modifica senza preavviso I marchi

sono di proprietà di Koninklijke

Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

Data di rilascio

2019‑07‑17

Versione: 7.1.1

www.philips.com

http://www.philips.com/

